Pre - Iscrizione al dopoasilo/doposcuola a Losone per gli allievi di Scuola
Elementare e Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2016 – 2017
Orari:
lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 19.00
mercoledì con pranzo dalle 11:30 alle 19:00
Presenza

Tariffa giornaliera

lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 15.30 alle 19.00

Fr. 18.00

mercoledì con pranzo dalle
11:30 alle 19:00

Fr. 25.00

Orario di uscita: tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00
Cognome e nome del bambino:……………………………………………………………………
Data di nascita:………………………………………………………………………………………
Cognome, nome dei genitori: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………
No tel. : ………………………………… Cellulare mamma:………………………………………
Cellulare papà:………………………………………………....................................................
Email………………………………………………………………………………………………….
SI: classe frequentata: ……………….…… SE:…………………………………………………..
Nome docente: ………………………………………………………………………………………
Giorni di frequenza durante il periodo scolastico:

□ lunedì □ martedì □ mercoledì □ giovedì □ venerdì
Osservazioni ed eventuali allergie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Il servizio di dopoasilo/doposcuola è riservato prevalentemente alle famiglie con entrambi i
genitori che lavorano.
La pre-iscrizione deve essere consegnata entro il 15 aprile 2016 e sarà valida solo al
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
La famiglia pre-iscritta sarà contattata entro il 30 aprile e riceverà per telefono la conferma o
meno dell’iscrizione. Seguirà conferma scritta via posta o email.

Regolamento:
1. La pre-iscrizione, solo dopo la conferma positiva, è definitiva e vincolante per tutto
l’anno scolastico 2016/2017. Da qui la pre-iscrizione viene definita iscrizione. In caso
del non raggiungimento della soglia minima di partecipanti, la pre-iscrizione è da
considerarsi nulla perché il servizio non viene erogato.
2. L’iscrizione costituisce la base per la fatturazione. Le fatture devono essere saldate
entro 5 giorni dal ricevimento.
3. Eventuali assenze devono essere comunicate al più presto. In caso di malattia o
infortunio la tariffa sarà ridotta del 50%, solo su presentazione di certificato medico, a
partire dalla seconda settimana di assenza. Altre assenze verranno fatturate al 100%;
eccezioni (es. cambio di frequenza) potranno essere fatte sottoponendo la singola
richiesta al Comitato dell’Associazione.
4. I bambini vengono affidati solo ai genitori o a persona maggiorenne da loro autorizzate.
5. I genitori sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti.
6. Entrambi le parti hanno la facoltà di disdire l’iscrizione con un preavviso scritto di 2
mesi. L’Associazione può immediatamente interrompere la frequenza in caso di
irregolarità o di circostanze speciali.
7. Il doposcuola non può accogliere bambini malati. Se il bambino presenta chiari segnali
di malessere e deve rientrare al proprio domicilio, le Educatrici sono autorizzate a
telefonare ai genitori.
8. La merenda ed il pranzo sono compresi nella retta. Eventuali allergie devono essere
segnalate al momento dell’iscrizione.
9. Le Educatrici ritirano i bambini nelle singole sezioni della Scuola dell’Infanzia ed i
bambini della Scuola Elementare nel punto d’incontro stabilito presso la Scuola
Elementare.
10. I genitori devono essere reperibili in ogni momento.
11. Il mercoledì pomeriggio vengono proposte delle uscite.
12. Ogni bambino deve possedere una RC privata.
13. Ogni bambino deve portare un paio di pantofole, spazzolino da denti, dentifricio,
ricambio (mutande, calze, pantaloni, maglietta). I giochi personali è meglio che siano
lasciati a casa.
I sottoscritti autorizzano il proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite organizzate dal
doposcuola serale a scopo educativo/didattico.
SI

NO

Data e firma: ……………………………………………………………………………………....…..

